8 consigli
per scegliere
il fornitore
perfetto

1.
Come
valutare
un fornitore

La reputazione di un fornitore è
scritta nella sua storia, nei
lavori fatti e nei servizi offerti.
Servizi che devono
accompagnare il cliente in tutti i
passaggi, dalla progettazione al
post-vendita, passando per le
verifiche sul cantiere e il
montaggio.
Il consiglio è quello di
consultare il suo portfolio o
lavori da lui già realizzati,
capirete subito se è il partner
che state cercando.
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2.
Cosa deve
garantire
un buon
fornitore?
Se state acquistando dei singoli prodotti
cercate garanzie di qualità e
rassicurazioni sulla disponibilità dei
prodotti negli anni a seguire, se invece
state cercando un partner per un progetto
e/o una ristrutturazione assicuratevi che
l’azienda scelta sia strutturata per
garantirvi che tutte le lavorazioni siano da
lei gestite direttamente senza
intermediari così da garantirvi la
possibilità di avere un unico interlocutore
in tutte le fasi di realizzazione fino alla
consegna del cantiere. Un fornitore serio
e strutturato non propone solo arredi per
uffici ma è in grado di costruire un vero e
proprio progetto e arredo su misura
perché ogni ufficio sia realmente unico.
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3.
Come si
valuta un
preventivo

La prima cosa da fare è cercare di
creare un rapporto tra il costo ed il
prodotto offerto. Nell’arredo il
prezzo più basso “non è mai” il più
conveniente. Il consiglio è anche
quello di valutare le potenzialità del
fornitore relativamente agli sviluppi
che potreste avere in futuro. Nello
specifico del documento devono
essere precisati tempi di consegna,
l’inclusione o meno nel prezzo del
servizio di montaggio, i materiali
utilizzati e le proposte di design.
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4.
Perché è
importante
scegliere
dei materiali
di qualità
Scegliere materiali di qualità
significa avere la garanzia di una
reale affidabilità nel tempo del
prodotto finito. Anche e
soprattutto nel caso in cui l’arredo
debba essere spostato o
traslocato. E alla qualità dei
materiali è necessario abbinare
una manodopera all’altezza,
capace di abbinare a ogni stile e
ambiente il giusto design. Senza
qualità non avrete nessuna resa,
nè produttiva nè estetica.

www.arredoufficio.com

5.
L’importanza
di affidarsi a
un’azienda
strutturata
per il servizio
contract
Contract è sinonimo di garanzia in
termini di tempo, qualità del lavoro
e controllo totale su ogni
intervento, dalla posa dei
pavimenti al montaggio dei mobili.
Scegliere il contract significa
interfacciarsi con un unico
interlocutore che diventa il
problem solver diretto in ogni fase
delle lavorazioni, soprattutto in
corso d’opera.
Per questi progetti non limitatevi a
scegliere un fornitore, CERCATE
UN PARTNER!!
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6.
Perché l’arredo
economico non
è la soluzione
migliore
L’arredo che costa meno non è mai
la scelta più vantaggiosa. Un ufficio
di design, funzionale e realizzato su
misura non deve essere visto come
un costo ma come un investimento a
lungo termine perché più i materiali
sono di qualità più gli arredi
resisteranno negli anni. Non solo,
perché un ufficio ben arredato e
organizzato migliora la produttività
e soddisfazione dei propri
collaboratori (e anche la propria).
Ricordatevi che anche l’ufficio ha la
sua “produttività e resa”.

www.arredoufficio.com

7.
Come si
ottimizzano
i costi

Cercate in primis un partner che sia
in grado di darvi delle soluzioni e/o
un progetto che migliori l’aspetto
ma soprattutto la produttività e la
funzionalità dei vostri spazi di
lavoro, il prodotto, la forma, i colori
verranno dopo. Se il fornitore è un
professionista, indicategli le vostre
necessità e/o bisogni magari con
un’indicazione di budget, se il
partner è quello giusto il problema
costi sarà automaticamente
risolto.
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8.
Che peso
deve avere
l’assistenza
post vendita
nella scelta
del fornitore
Prima di scegliere un nuovo fornitore
verificate la sua storicità e da quanti
anni opera sul mercato, la garanzia di
un’assistenza post-vendita è
“fondamentale”. Il fornitore dei mobili
per ufficio deve esserci prima, durante
e dopo la realizzazione dell’ufficio
perché se è vero che il montaggio
incide per il 50% sulla qualità della
fornitura, è vero anche che la stessa
qualità va garantita in futuro.
Sia per eventuali interventi per
malfunzionamenti sia per integrazioni
o completamenti che potranno essere
realizzati nel segno della continuità.

www.arredoufficio.com

Via Circonvallazione, 38 - 20882 Bellusco (MB)
Tel. +39 039 6897104
Fax. +39 039 6822216
E-mail progetti@arredoufficio.com
Sito www.arredoufficio.com

